
RIUSO e RIDUCO:

RIDUCO E RIUSO
Istruzioni per l’uso

A cura della classe 1^E della Secondaria di San Giorgio



Come riutilizzare gli imballaggi metallici?
1-Donare giochi in disuso e in buono stato (per esempio, i soldatini, i pentolini dei bambini, le 
pistole-giocattolo...) alle scuole dell’Infanzia o alle ludoteche.

2-Utilizzare le lattine delle bibite,dei fagioli e del tonno come vasi  e sottovasi per le piante.

3. Realizzare strumenti musicali con le lattine.

4 Usare la carta  di alluminio per realizzare gioielli ( per esempio, collane, orecchini,...).

5-Creare  con i  portaombrelli dei vasi per bamboo e  per piante in generale .

                                                           









Come ridurre gli imballaggi metallici?
1. Conservare i cibi in contenitori di plastica riutilizzabili.

2. Limitare il consumo di bevande in lattina, dannose per la salute e, al più, consumare le bibite 
conservate nelle bottiglie in vetro.

3. Utilizzare le pirofile in porcellana o vetro pyrex per cuocere i cibi in forno.



         Come riutilizzare la carta?
. Stampare documenti in modalità fronte - retro.

. Realizzare un portapenne con i rotolo di carta igienica.

.  Realizzare  con del cartone avanzato cucce per animali, copertine per diari, amplificatori per cellulari e 
salvadanai.

. 

. 



       Come ridurre il consumo di carta?
.Sostituire i tovaglioli di carta con quelli di stoffa.

.Accedere ai siti dei supermercati per controllare le offerte disponibili, anziché 
servirsi dei volantini cartacei;

.Effettuare il pagamento delle utenze tramite Internet.

. Usare il Drive per condividere documenti di testo e di altro genere. 



Come riutilizzare la plastica?

1-Lavare e riutilizzare bottiglie e contenitori in plastica più volte.

2-Riparare i giocattoli rotti.

3-Donare a familiari, amici o associazioni i giochi che non si utilizzano più.

4- Conservare la merenda in contenitori di plastica riutilizzabili.



Come ridurre il consumo di plastica?
1-Acquistare detersivi e alimenti alla spina.

2- Usare le stoviglie in metallo e i bicchieri in vetro.

3- Utilizzare sporte in tessuto per fare la spesa.



      Come riutilizzare il vetro?

 -Riutilizzare  le bottiglie di vetro più volte

 -Pitturare i barattoli di vetro e utilizzarli come portapenne.

 -Riutilizzare i barattoli di vetro come vasi per piantare i fiori.

 -Usare le bottiglie di vetro come lampadari.

 - Realizzare con i barattoli di vetro degli oggetti ornamentali (portacandele, portasapone  ecc.).

- Utilizzare pezzi di vetri rotti per realizzare dei fantastici mosaici.



                           


